
MODULO ISCRIZIONE  
Grignano - Grado Grignano 

14 - 15 Maggio 2022 

A.S.D. Società Nautica Duino 45° Nord

Duino 4/G 34011 Duino Aurisina (TS)


tel: 351 5905915

@: info@duino45nord.com


* dati obbligatori


DATI ANAGRAFICI 
1. COGNOME  E NOME  (surname-name) *


2. E-MAIL *


3. TELEFONO CELLULARE (mobil phone)


4. TESSERA FIV


5. INDIRIZZO (address)


6. CAP E CITTA’ (zip code-city) *


7. SOCIETA’ VELICA (sailing club)


DATI IMBARCAZIONE  
8. NOME IMBARCAZIONE *


9. TIPO/MODELLO (Type)


10. ANNO DI COSTRUZIONE (year)




11. LUNGHEZZA SCAFO (hall lenght) *** dato necessario per l’ormeggio


12. PESCAGGIO (draft)***dato necessario per l’ormeggio


13. NUMERO VELICO*


14. CATEGORIA (category)


CROCIERA


CROCIERA VELE BIANCHE


REGATA


LIBERA


MONOTIPO


15. CLASSE  DI APPARTENENZA (class)


16. DISLOCAMENTO (displ)


17. MAX SUP VELICA DI BOLINA (max upwind sail area)


18. POLIZZA ASSICURATIVA


L’imbarcazione è coperta da polizza assicurativa con estensione regata 


19. COMPAGNIA ASSICURATIVA (insurance name)


20. NUMERO POLIZZA ASSICURATIVA (policy number)


21. ATTREZZATURA ( equipment )


ALBERO BOMA IN CARBONIO (carbon boom mast)


PALA ASSE IN CARBONIO (carbon rubber)


SCAFO IN FIBRA ALTO MODULO (high modulus hull)


BOMPRESSO (bowspirit)


TANGONE SPORG. ( spinnaker poile)


SARTIAME PBO (PBO shrouds)


ARREDI CROCIERA (cruise forniture)


BALLAST ( Movable Ballast )


TRIM TAB




ALBERO GIREVOLE (swivel mast)


22. BOMPRESSO SPORGENTE (bowsprit) CM


23. TANGONE SPORG (spinnaker pole) CM


EQUIPAGGIO (crew) 
Lista equipaggio (crew list)

(È richiesta la tessera FIV con certificato medico in validità)


24. Numero totale persone a bordo (total people on board)


1.  Nome cognome, tessera FIV 


2.  Nome cognome, tessera FIV


3.  Nome cognome, tessera FIV


4.  Nome cognome, tessera FIV


5.  Nome cognome, tessera FIV


6.  Nome cognome, tessera FIV


7.  Nome cognome, tessera FIV


8.  Nome cognome, tessera FIV


9.  Nome cognome, tessera FIV


10.  Nome cognome, tessera FIV


PRESA VISIONE DELLE LINEE GUIDA FIV INERENTI ALLA NORMATIVA  COVID-19 

https://www.federvela.it/emergenza-covid-19.html 

25. Dichiarazione di presa visione delle linee guida FIV


https://www.federvela.it/emergenza-covid-19.html


Confermo presa visione 


AUTOCERTIFICAZIONE FIV di ogni membro dell’equipaggio da inviare via mail 


https://www.federvela.it/images/documenti/1_PDF_Allegato_3_-_Autocertificazione.pdf 

26. Invierò all’indirizzo info@duino45nord.com  il modulo compilato per ogni membro 
dell’equipaggio


Confermo presa visione 


NORMATIVA PRIVACY 
Il 25 maggio 2018 è entrata in vigore la nuova normativa Europea sulla Protezione dei Dati 
Personali (GDPR, General Data Protection Regulation, Reg. UE 2016/679).

In ottemperanza a tale normativa, per illustrare con trasparenza quali informazioni raccogliamo, i 
motivi per cui lo facciamo e i tuoi diritti al riguardo, abbiamo aggiornato il contenuto delle nostre 
Informative sulla Privacy, che La invitiamo a leggere al link: https://www.nauticagrignano.it/privacy


27. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa, ai sensi di quanto previsto dal 
regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e 
per le finalità precisati nella presente informativa.


 SI


 NO


28. Il sottoscritto esprime il consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali anche ai fini 
dell’invio di informazioni o materiale pubblicitario della scrivente.


 SI


 NO


29. Il sottoscritto esprime il consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali anche ai fini 
dell’invio di informazioni o materiale pubblicitario da parte di terzi.


 SI


 NO


DICHIARAZIONE FIV 
Il sottoscritto, responsabile della barca sopra indicata, in possesso della tessera FIV, attesta che i 
componenti dell'equipaggio di nazionalità italiana sono in regola con la normativa federale per 
l’anno in corso e con la normativa sanitaria nazionale in vigore. Il sottoscritto dichiara di essere in 
regola con la normativa FIV per quanto riguarda la pubblicità e di essere in possesso della relativa 
licenza. Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto copia del bando di regata e delle istruzioni di 
regata, di essere in possesso di idonea assicurazione R.C. come previsto al punto 
“Responsabilità-Assicurazione” del Bando di Regata. Presto il consenso per l’eventuale diffusione 
dei dati personali anagrafici conferiti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.


30. DICHIARAZIONE FIV


 CONFERMO QUANTO SOPRA INDICATO


https://www.federvela.it/images/documenti/1_PDF_Allegato_3_-_Autocertificazione.pdf
mailto:info@duino45nord.com
https://www.nauticagrignano.it/privacy


DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE RESPONSABILITA’ 
Accetto di sottopormi al regolamento di regata World sailing, alle disposizioni della FIV sotto la 
giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, al bando di regata, ed alle istruzioni di 
regata. Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità delle qualità marine del mio Yacht, del 
suo equipaggiamento, dell’efficienza del suo equipaggio, della sua sistemazione e di quanto 
possa accadere a causa di deficienze relative a quanto descritto, ivi compresi i danni a persone e/
o cose. Mi impegno a partecipare con tutte le dotazioni di sicurezza ed i collaudi richiesti dalla 
Legge in relazione alla rotta che intendo seguire nello svolgimento del percorso indicato dalle 
istruzioni e dal bando di regata. Mi impegno ad indossare ed a far indossare a tutto l’equipaggio i 
giubbotti salvagente in tutte le condizioni meteo-marine avverse, di pericolo, di scarsa visibilità e 
comunque nelle ore notturne. Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni 
responsabilità il Circolo organizzatore delle regate, il Comitato per le proteste ed il Comitato di 
regata e tutti coloro che concorrono nella organizzazione della stessa sotto qualsiasi titolo, 
assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione del mio 
Yacht alla regata. Prendo e do atto ad ogni effetto che nelle regate per cabinati non può essere 
assicurata alcuna organizzazione di soccorso, ragione per cui una volta partito, dichiaro di poter 
contare unicamente sui propri mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso che l’autorità 
governativa tiene a disposizione di qualsiasi navigante.


31. DICHIARAZIONE ASSUNZIONE RESPONSABILITA’


CONFERMO QUANTO SOPRA INDICATO


COMPLETAMENTO ISCRIZIONE  
Per completare l'iscrizione sarà necessario procedere al pagamento della quota di iscrizione e 
all'invio di copia dei documenti richiesti all'indirizzo e-mail info@duino45nord.com

coordinate bancarie: IBAN IT


CONFERMO PRESA VISIONE 

mailto:info@duino45nord.com
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